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Mi trovo a Solaris in ferie nella villetta entra Laly, April li va in braccio ‘ciao’ 

Laly l’accarezza poi mi guarda ‘ti vedo preoccupato’ Giovy ‘mi anno escluso 

dalla missione’ Laly ‘resisti per altri 14 giorni dopo potrai sfogare…’ mi 

affianca ‘…Emy ti ha invitato ad andare nella zona 5 di Solaris’ Giovy ‘per 

quale motivo’ Laly ‘non lo so, sono venuta a prendere April devo portarla con 

me’ April ‘andiamo dalla mamma?’ Laly ‘no, è una sorpresa…’ esce ‘…noi 

andiamo avanti, ha dimenticavo Ayka è già l’ha’ poi si alza in volo, Giovy ‘ma 

si, andiamo’ prendo il filibus che mi porta nella zona 5 di Solaris, dopo 20 

minuti raggiungo la zona 5 ‘eccomi arrivato’ raggiungo il centro del gruppo di 

30 villette, vedo Laly ‘sei arrivato’ Giovy ‘dove sono gli Hyndastriani di questa 

zona’ Laly mi prende il polso ‘vieni con me’ Giovy ‘che vuoi fare’ Laly si ferma 

guardandomi ‘resta fermo’ indietreggia poi si gira allontanandosi, 

improvvisamente vedo spuntare da dietro le mura delle villette circostanti 

circa 100 Hyndastriani Ryn è davanti a tutti, sì avvicina ‘a nome di tutti gli 

Hyndastriani del sottosuolo… grazie’ rimango sorpreso ‘che significa’ Ryn 

‘volevamo ringraziarti per quello che ai fatto 5 anni fa’ vedo Emy si avvicina 

sorridendo ‘ti è piaciuta la sorpresa che ti ho fatto preparare’ Giovy ‘sei stata 

tu ha organizzare quest’accoglienza’ Emy ‘solo in parte, ho voluto esaudire il 

desiderio di Ryn e dei 200 Hyndastriani del sottosuolo che vivono qui’ vedo 

arrivare una ragazzina 14enne vestita come una reginetta, la riconosco dopo 

alcuni secondi ‘Ayka?’ Ayka mi sorride ‘sei arrivato’ la vedo nella sua 

seconda forma, Laly li si avvicina ‘li restano 30 minuti poi torna nella sua 

terza forma’ già sono passati 4 giorni dall’ultima volta che ha assunto le 

sembianze della ragazzina 14enne, July gli è di fianco ‘voleva che la vedevi 

nella sua forma da ragazzina’ mi avvicino ‘sei irriconoscibile vestita cosi’ le 

guance di Ayka diventano rosse ‘grazie… amico mio’ istintivamente mi bacia 

poi guarda in direzione della piazza, Laly ‘5 anni fa il Supremo ha voluto 

creare una statua alta 5 metri si trovava sulla collina, ma ora l’abbiamo 

portata qui’ vedo ARX-8 che tira via il lenzuolo che la copre con sorpresa 

‘ma…’ Laly ‘ti raffigura nella tua forma come robot di livello S.E.’ Giovy ‘che 

significato avrebbe’ Ryn ‘il Supremo 5 anni fa ha voluto regalarci quello che 

ha unificato l’Hyndastria della superfice con quella sotterranea’ un 

Hyndastriano ‘dopo è stata creata questa zona Hyndastriana dove potevamo 

viverci nella speranza che saresti tornato’ Giovy ‘non so cosa dire’ sì avvicina 

Susy tiene la mano di April, Susy ‘in questi 5 anni ci sei mancato…’ le 

abbraccio tutte e due ‘grazie’ Luna ‘Susy in questo periodo ha scoperto che 



sono la sua vera zia’ Susy la guarda, Laly ‘l’ha scoperto per puro caso’ Giovy 

‘capisco allora saprai che non sono il tuo vero padre’ Susy ‘non importa mi ai 

amata come fossi tua figlia…’ guarda Laly ‘…continuo a considerati la mia 

mamma visto che mi ai cresciuta come fossi tua figlia’ Laly ‘grazie’ April ‘mi 

prendi in braccio’ Laly ‘almeno ai una vera figlia’ Giovy ‘già’ ARX-8 ‘è ora di 

andare’ Giovy ‘dove’ ARX-8 ‘c’è una festa in tuo onore’ Emy mi spinge ‘avanti 

non vorai farli aspettare’ Ayka mi prende la mano ‘non rimanere lì sai che ho 

poco tempo poi ritorno nella mia terza forma’ girato l’angolo vedo una 

tavolata ‘non stavate scherzando’ Miky ‘ti è piaciuta la sorpresa’ Giovy ‘c’eri 

anche tu nella mischia’ Miky guarda Laly ‘mi ah coinvolto’ Laly ‘peccato che 

Ariel non ha potuto venire’ Giovy ‘sta lavorando alla base’ Susy mi guarda ‘ho 

saputo dalla zia che il mio vero papà è ancora vivo’ Giovy ‘sì, lo è ma…’ Susy 

‘è dentro ad un A.S.’ guardo Luna poi guardo Susy ‘sì’ Luna ‘dopo che ha 

scoperto la verità ha voluto sapere come stavano realmente le cose’ Giovy ‘ai 

fato bene…’ la guardo ‘…ormai è una signorina’ Susy diventa rossa, Ayka si 

siede ‘mangiamo’ Giovy ‘ok’ dopo 30 minuti Ayka torna nella sua terza forma, 

Laly ‘vieni ho fatto preparare un piccolo tavolo per te’ Ayka li vola sulla spalla 

dopo alcuni minuti tornano Laly spinge un carello porta vassoi sopra c’è Ayka 

seduta, Laly ‘te la metto vicino’ Ayka mi guarda è felice ‘Emy è stata grande’ 

Giovy ‘già, un tavolo su misura per te’ Emy ‘adesso possiamo continuare’ 

Elsa si siede vicino a Ayka ‘gli Hyndastriani festeggiano Giovy, noi 

desideriamo festeggiarti’ Ayka ‘grazie siete gentili’ Giovy ‘una doppia festa 

allora’ Ayka ‘già’. 

     Alla base, Guya ‘Roby ci informa che anno dovuto spostarsi era diventato 

pericoloso rimanere in quella radura’ Ariel ‘va bene…’ chiama Gabry ‘…trova 

il ceppo vegetale distruggilo’ Gabry ‘ok, Argento sì è scatenato’ Ariel ‘tienilo a 

freno, sa che se non ubbidisce finisce male’ Sem ‘Ariel… perché non 

mandiamo anche Giovy’ Ariel ‘non possiamo coinvolgerlo, è ancora fuori 

servizio’ Guya ‘la legge militare è cosi inviolabile’ Ariel ‘ancora di più di quelle 

Hyndastriane’ Sem ‘ma cosi rischiamo di non farcela’ Ariel ‘per questo punto 

sull’aiuto di Argento…’ li guarda ‘…Giovy mi ha detto che nella dimensione ha 

acquisito il potere supremo’ Guya ‘allora è forte come Giovy’ Ariel ‘a livello di 

potere sì, mi preoccupa il suo stato fisico’ Sem ‘Argento non è fisicamente 

preparato a sopportare un potere cosi grande’ Ariel ‘sì, ho paura che prima o 

poi il suo fisico cederà’ Guya ‘perché l’ai mandato se sapevi che non poteva 

combattere a lungo’ Ariel ‘Giovy quella volta nel Sahara anche se il suo fisico 



stava cedendo non si è arreso, credo nelle potenzialità di Argento’ Sem ‘già, 

in fondo Argento è immortale’ Ariel chiude gli occhi ‘prima ora è un normale 

mortale come tutti noi’ Guya non ci crede ‘com’è possibile non ero a 

conoscenza di questo particolare’ Ariel ‘quando Argento e Giovy sono tornati 

dall’isola è venuto a dirmelo’ Sem ‘quindi ora Argento è un comunissimo 

mortale’ Ariel ‘sì, mortale al 100%, è la sentenza che anno preso i 10 

Immortali’ Guya ‘che crudeltà’ Sem ‘Gabry sa che Argento non è più 

immortale’ Ariel ‘sì lo sa, se non ubbidisce ha l’ordine di ucciderlo… 

all’istante’ Guya ‘visto che ha messo in difficoltà Giovy, non li sarà difficile 

ucciderlo’ nella zona 5 di Solaris, Miky mi prende il braccio ‘vieni con me’ 

Giovy ‘dove vuoi andare’ dopo alcuni minuti vedo una costruzione che non 

sapevo l’esistenza, Miky ‘su desiderio di Ryn ho fatto costruire questo albergo 

come simbolo d’unione tra gli Hyndastriani della superfice, quelli del 

sottosuolo e i terrestri che vivono nella valle di Solaris’ Ryn mi affianca ‘ti 

piace, in questo modo potrò essere utile anch’io’ Giovy ‘vuoi essere tu la 

direttrice di quest’albergo’ Ryn ‘sì…’ si gira indietro ‘…ci sono già offerti in 20 

a darmi una mano’ li vedo avvicinare, Hyndastriano ‘saremo felici di aiutare 

Ryn…’ guarda l’albergo ‘…qui dentro potranno entrarci tutti nessuno escluso’ 

Ayka ‘allora entro io per prima’ Ryn la prende al volo ‘aspetta…’ mi guarda 

‘…desidero che sia Giovy a metterci piede per primo’ Ayka ‘ufi…’ la pendo 

‘vieni con me’ Ayka si siede sulla spalla ‘andiamo’ Ryn ‘che tipa’ Laly li mette 

la mano sulla spalla ‘come mai un desiderio simile’ Ryn ‘volevo che tutti in 

questa valle avessero un punto che li unisce’ Laly ‘già, in realtà Solaris è una 

cittadina di confine’. 

                                        

                                 

      


